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Lettera 
del Presidente

“La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti.”

        Kierkegaard 

A scuola ci hanno spiegato che le antiche civiltà ave-
vano del Tempo una concezione ciclica, così come 
natura insegna: prima dell’inverno l’autunno indi la 
primavera e infine l’estate. E poi, come una giostra 

di S. Anselmo, il ciclo riprende invariato ed invariabile. Non c’era 
nulla da attendere perché tutto avrebbe ripreso la sua corsa ciclica 
sempre eguale. Fu la cultura Ebraica a lanciare un diverso tipo di 
concetto del tempo, quello lineare che presuppone un momento di 
partenza  ed uno di arrivo; la Creazione ed il Regno di Dio. Questo 
secondo modo di intendere il tempo è come un grembo fecondo 
che ha partorito le fondamenta della nostra cultura.
Fra gli innumerevoli altri apporti, vi è quello della libertà (infatti, 
l’uomo non è più determinato e schiavo di un ciclo già prestabilito 
e che sempre si ripete identico a sé). Ho deciso di incominciare il 
rapporto annuale con queste quattro chiacchiere per due ragioni. 
La prima è per rappresentare la figura del vero Presidente come 
un’intellettuale colto, pensoso e profondo conoscitore dell’Uomo. 
La seconda, più vera e più seria è che l’anno 2012, faticoso e tal-
volta, tragico, è passato, è passato davvero. Sono rimasti i segni 
non piacevoli del suo passaggio ma lui non ritorna più, non può 
ritornare. Due parole riassumono l’anno passato: crisi e terremoto. 
I drammatici segni di questo passaggio sono tuttavia nelle nostre 

mani, non sono iscritti in una storia ciclica che prima o poi si deve 
ripetere, ma in una storia lineare che lascia alla nostra forza, con-
cordia, voglia di riscatto ed intelligenza la possibilità di cancellarli 
e di fare cose nuove.
Nei nostri modesti limiti faremo tutto quello che ci è possibile, in-
terpellando il territorio per individuare gli interventi più urgenti ed 
efficaci.  Il lettore stia pur certo che le scelte della Fondazione non 
conoscono motivazioni personali e/o politiche; che non un Euro 
viene speso per fini diversi da quelli dichiarati; che non poter fi-
nanziare iniziative belle ed interessanti (come quelle che ci propo-
nete) mostra a noi ed a voi tutta la nostra insufficienza di mezzi.
Buon lavoro a tutti.       
    Grazie anticipatamente
               Mario Nicolini



¢ Castello di S. Giorgio, torre di nord – ovest. Il possente maniero fu eretto per volere di Francesco I Gonzaga, sul finire del XIV secolo, dall’architetto 
novarese Bartolino Ploti. Nato come baluardo difensivo, alla metà del XV secolo divenne la dimora della famiglia grazie agli interventi di Luca 
Fancelli e Andrea Mantegna, chiamati a Mantova da Ludovico II Gonzaga. 

RAPPORTO ANNUALE 2012

2



3

L
ANNUAL REPORT 2011

Lettera di don Claudio
Curia di Mantova  

 È stato un anno difficile per molti. E, tra i molti per i quali quest’anno è stato difficile, 
c’è anche la Chiesa mantovana, fatta dalla sua gente, dalle sue relazioni, dalle sue strutture. 
E l’evento del terremoto ha indubbiamente e notevolmente pesato.
È stato un anno in cui la fede ha avuto ulteriori motivi per interrogarsi sulle ragioni di proble-
mi che, quando ci toccano in prima persona, sembrano ancora più ingiusti.
È stato un anno in cui, la fatica di dover rispondere a tante domande, si è misurata con una ul-
teriore limitatezza delle risorse, con la stanchezza delle persone, con la paura della inadegua-
tezza, con l’impressione della sproporzione tra le poche certezze e i molti elementi ignoti. 
Abbiamo comunque camminato, e il tratto di strada fatto è stato reso possibile dalle collabo-
razioni mantenute e da quelle attivate. 
A proposito di collaborazioni mantenute, la Diocesi di Mantova sente il dovere di ringrazia-
re pubblicamente per quella che, fin dalla sua costituzione, si è creata con la “Fondazione 
Comunità di Mantova”. E non è solo un ringraziamento per le elargizioni che le realtà parroc-
chiali o comunque ecclesiali hanno ricevuto. È di progetti condivisi che si tratta, e non solo 
di denari. È al futuro che si pensa e non solo alla conservazione di quel che è antico. È sulla 
collaborazione che si costruisce, e non sulla strisciante competizione che mortifica.
E i progetti che ci hanno visti coinvolti riguardano in particolare la rimessa in funzione degli 
oratori di Bondeno di Gonzaga, dell’Immacolata a Suzzara, di S. Maria del Gradaro a Manto-
va, danneggiato il primo dal terremoto, e bisognosi di ristrutturazione gli altri due. Solo chi 
abita nelle nostre comunità di paese sa che l’oratorio è come una scuola: di socializzazione, 
di condivisione di valori, di riduzione delle distanze che separano le generazioni, di accoglien-
za per chi è straniero, di primo esercizio della disponibilità a mettersi a disposizione.
E anche i contributi che sono arrivati per il recupero degli edifici di culto (S. Benedetto Po, An-
geli, S. Teresa) hanno rilanciato la speranza di un ritorno alla vita normale, che è la richiesta 
che sale da tante comunità, soprattutto da quelle che hanno dovuto riconoscere che la chiesa 
non è più una struttura scontata.

Mons. Claudio Giacobbi
Cancelliere Vescovile e Vicario Episcopale EE.BB.CC.
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Così come il potenziamento di progetti finalizzati all’infanzia, come quello di Ceresara, è 
segno di attenzione per le varie fasce della vita.  Ma c’è una presenza che la Chiesa sa che è 
per lei monito e insieme compito, quella cioè dei poveri, che lei è chiamata a servire e a non 
servirsene, che è chiamata a difendere, ma da cui non deve difendersi. Ed è per questo che 
ogni forma di collaborazione, anche quella per la conservazione degli alimenti a cui la Fon-
dazione ha generosamente contribuito nel magazzino di Mottella, serve ad alleviare il peso 
delle povertà delle persone, non esonera dall’esame di coscienza né la Chiesa mantovana 
e neppure l’amministrazione della Fondazione, entrambe consapevoli che qualcosa è stato 
fatto e molto resta da fare. Ma nessuno basta a se stesso.

        Don Claudio Giacobbi   
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¢ Sala dello Zodiaco. 
 In questa pagina, particolare della volta della costellazione del Centauro. 
 Nella pagina a fianco, particolare della volta. Posta negli ambienti di Corte Vecchia, la camera fu completamente 

rinnovata, nell’ultimo quarto del XVI secolo, per volontà del duca Guglielmo Gonzaga. La volta, realizzata da 
Lorenzo Costa il Giovane, rappresenta le costellazioni dell’emisfero boreale, in un complesso gioco di rimandi 
astrologici alla nascita dello stesso Guglielmo e del figlio Vincenzo I. Nel dettaglio s’individuano la dea Diana, 
che guida il carro trainato dai cani, e Astrea, dea pagana dell’abbondanza e della giustizia.
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I PIANI DI ZONA 
E LA FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANAIl 
I Responsabili degli Uffici di Piano della Provincia di Mantova, in 
qualità di referenti dei servizi sociali dei Distretti di Asola, Manto-
va, Guidizzolo, Ostiglia, Suzzara e Viadana sono stati invitati dalla 
Fondazione Comunità Mantovana, a condividere i piani di indirizzo 
per lo stanziamento dei Fondi finalizzati all’emissione di Bandi di 
Finanziamento di progetti a valenza sociale. Per la prima volta, 
dalla istituzione dei Piani di Zona, (L. 328/2000) si realizza, una im-
portante azione di pianificazione partecipata integrata fra analisi 
dei bisogni a livello locale pubblico e destinazione mirata di fondi 
da parte del privato sociale/Fondazione. 
In tale contesto, il ruolo dei Piani di Zona è stato di facilitare 
l’aggregazione di altri attori, attorno a dei contenuti negoziati e 
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... Testimonianze Mantovane

riconosciuti come rilevanti. La sinergia che ne è derivata, ha con-
sentito l’appropriatezza e la puntuale individuazione delle priorità 
di intervento, al fine dell’allocazione reale di risorse sulla base 
delle esigenze e problematiche sociali emergenti. Nello specifi-
co la Fondazione Comunità Mantovana, ha accolto l’istanza degli 
Ambiti territoriali affinché nei bandi venissero considerate come 
prioritarie le progettualità dal privato sociale con contenuto con-
diviso e co-costruito con l’ente pubblico. Sicuramente, questa 
nuova alleanza permette e permetterà, in un periodo così difficile,  
l’attuazione delle politiche del bene comune, attraverso l’integra-
zione delle risorse finanziarie, ciascuno secondo i propri compiti, 
funzioni e autonomia, preservando le proprie specificità.
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PROGETTO MICROCREDITO  
Interventi in rete con Caritas 
Con decorrenza 30 ottobre 2012 sono stato delegato a far parte della 
Commissione Tecnica per la concessione di piccoli prestiti di micro-
credito e per interventi tramite il Fondo di Sollievo. 
Tutto ciò nell’ambito dell’Accordo Agape-Caritas e Fondazione Co-
munità Mantovana ed a prosecuzione del lavoro in precedenza svolto 
dal Segretario generale Dr. Francesco Dal Prato. 
Questo progetto è stato avviato nel Settembre del 2009 per far fronte 
agli effetti della grave crisi economica e dare risposte mirate alle 
varie forme di disagio socio-economico dei cittadini locali. Problema-
tiche queste che purtroppo persistono tuttora con dimensioni sempre 
più ampie che coinvolgono a volte anche ceti medi della società un 
tempo ritenuti immuni da ciò. In particolare, grazie al Fondo di Garan-
zia partecipato dalla Fondazione Comunità Mantovana nella misura 
di 25.000 euro, sono stati erogati nel corso del 2012 n. 13 microcre-
diti per un valore complessivo in linea capitale pari a euro 27.900 
(mentre dall’inizio dell’attività – settembre 2009 – sono stati n. 34 i 
microcrediti erogati per un totale di 70.869,00 euro).
Al termine dell’esercizio appena concluso su 29 microcrediti in rim-
borso soltanto una posizione presentava criticità nella restituzione.
Con l’altro strumento di intervento – il Fondo di Sollievo – ricapitaliz-
zato ad ogni esercizio dalla Fondazione Comunità Mantovana, sono 
state sostenute nell’anno 2012 n. 69  famiglie per un totale di con-
tributi erogati pari a 22.730 (dal settembre 2009 le erogazioni sono 
state pari a 74.620 euro suddivise su 222 famiglie).

Interventi in rete con Etimos
Nell’ambito dell’accordo Microcredito per l’Italia (Mxit), società con-
trollata da ETIMOS FOUNDATION, e Fondazione Comunità Mantova-
na, è iniziata a fine novembre dello scorso anno una collaborazione 
di prestazione di servizi nel progetto finalizzato alla erogazione di 
finanziamenti a favore di soggetti colpiti dall’evento sismico del 20 
e 29 Maggio 2012.
I beneficiari dell’iniziativa potranno essere sia persone fisiche che 
micro/piccole imprese, nonché associazioni, cooperative ed anche 
professionisti, che dimostrino di aver subito danni diretti o indiretti 
dalla calamità sopracitata.
In tale ambito ho iniziato la mia attività come operatore dello sportel-
lo di ascolto di Quingentole ogni martedì dalle 14,30 alle 18,00 (altri 
sportelli sono operanti in Carpi, Mirandola e Modena).
Ma cercherò qui di seguito di sintetizzare l’iniziativa.
Il “patron” della Diesel, Sig. Renzo Rosso, ha messo a disposizione la 
somma di 5/milioni di euro per attivare prestiti a favore di cittadini di 
Emilia e Lombardia colpiti dal terremoto.
Questi fondi sono stati versati a ETIMOS FOUNDATION la quale, su 
analoghe precedenti iniziative sia in Italia che all’estero, ha attivato il 
progetto di Microcredito per l’Italia che prevede la costituzione di un 
Fondo di garanzia (costituito dalla elargizione ricevuta) ed il rilascio di 
fidejussioni a garanzia di finanziamenti che verranno erogati.
Sono state rese operative collaborazioni con Istituti bancari della 
zona a cui verranno inviate le pratiche raccolte sul territorio per le 
inerenti delibere e successive erogazioni.
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Ogni linea di credito sarà garantita dal Fondo di garanzia precitato 
nella misura del 75% per le imprese e dell’85% per le famiglie. Nes-
suna ulteriore garanzia verrà richiesta dagli Istituti di Credito aderenti 
così come pure nessuna spesa di istruttoria o per rilascio fidejussione 
sarà reclamata. Il tasso da corrispondersi verrà calcolato sulla base 
dell’euribor trimestrale vigente tempo per tempo più uno spread di 
3,50 punti, mentre la durata di ogni singolo finanziamento non po-
trà superare i 60 mesi. Nei primi giorni di apertura dello sportello in 
Quingentole si è registrato un buon afflusso di richieste, in particolar 
modo da parte di piccole imprese.
Sono fiducioso che anche tramite questa iniziativa si possano aiutare 
le persone a riprendere le loro attività economiche, ricostruendo così 
il tessuto sociale, e restituendo alle stesse quelle speranze e pro-
spettive per il futuro in essere in ognuno di noi.

 Eugenio Mariani
 collaboratore incaricato 
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Progetto “L’ARTE BATTE IL TERREMOTO 
29 E 30 SETTEMBRE 2012”  
Sabato 29 e domenica 30 settembre 2012, il mantovano, che abbia 
scelto di trascorrere un fine settimana aggirandosi per la città e/o 
spingendosi in qualche centro della provincia mantovana, e il viag-
giatore, a cui sia capitato di giungere in terra virgiliana, hanno avuto 
occasione di vivere un’esperienza unica, per certi versi Settecente-
sca e per altri assolutamente contemporanea.
L’Orchestra da Camera di Mantova, in collaborazione con la Fondazio-
ne Comunità Mantovana e con la Provincia di Mantova, ha dato vita 
a un’iniziativa intitolata “Un week end a tutta musica – L’arte batte 
il terremoto”, che si è articolata in cinquanta concerti nei comuni del 
territorio ed ha assunto un duplice significato: da un lato, la celebra-
zione del ventesimo anniversario di Tempo d’Orchestra, dall’altro la 
rassegna concertistica dell’Orchestra da Camera di Mantova.
L’Orchestra ha scelto di festeggiare questo speciale compleanno con 
un gesto di controtendenza: non si è attesa un regalo dalla comunità 
locale; al contrario, ha voluto offrirglielo.  
E ha potuto farlo grazie alla grande generosità di tutti gli artisti e pro-
fessionisti intervenuti, che si sono spesi per la causa gratuitamente, 
per il semplice piacere di contribuire a un’iniziativa sentita, che ha 
dimostrato, una volta di più, come l’arte sia capace di fare qualcosa 
per gli altri, di rendersi utile alla comunità.
Sabato 29 e domenica 30 settembre 2012 la musica classica ha 
arricchito il fine settimana di comuni direttamente danneggiati dal 

¢ Antonio Pisano, detto il Pisanello, dettaglio della sinopia del Torneo.
 Chiamato a corte da Gian Francesco Gonzaga, realizzò la decorazione ad affresco 

di un’ampia sala della Corte Vecchia, ispirandosi ai romanzi cavallereschi france-
si. Il ciclo, non terminato dall’artista, presenta ancora parti di disegno “prepara-
torio”, detto sinopia per il colore rossastro della terra della città di Sinope con la 
quale veniva realizzato.
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terremoto del maggio precedente, come San Benedetto Po, Revere, 
Carbonara, Quingentole, Quistello, Felonica, Moglia, Poggio Rusco, 
Ostiglia, San Giovanni del Dosso e Suzzara, ma anche di più fortunati 
centri settentrionali e occidentali, quali Castiglione, Monzambano, 
Medole, Castellucchio, Volta Mantovana, Gazoldo, San Martino, 
Bozzolo, San Giorgio, Bigarello, Goito, Castel Goffredo.
Chiese, palazzi, auditori, teatri, palestre scolastiche e tensostrutture 
hanno fatto da teatro alle note di Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Schumman, Chopin, Brahms, Verdi, Debussy e tanti altri 
compositori. Mentre a Mantova un “percorso cittadino” ha ripropo-
sto una formula già sperimentata con successo: molti dei luoghi d’ar-
te del capoluogo – Palazzo Ducale con Santa Barbara in primis, ma 
anche San Lorenzo, casa del Mantegna, il teatro del Bibiena, l’Audi-
torium del Conservatorio – hanno ospitato brevi ed intensi momenti 
musicali. La mattina quattro eventi, distribuiti sul territorio provincia-
le, sono stati specificatamente dedicati alle scuole: centinaia di stu-
denti hanno assistito a lezioni-concerrto durante le quali i musicisti, 
coadiuvati da comunicatori e storici della musica, hanno illustrato le 
caratteristiche ed il significato dei capolavori musicali proposti.
Nel pomeriggio di sabato 29 un “Musica bus”, servizio navetta in 
partenza da Mantova, ha proposto un itinerario tra alcuni luoghi d’ar-
te dei centri terremotati di Suzzara e San Benedetto Po, dove brevi 
concerti si sono fatti parte integrante di un percorso a contatto con la 
straordinaria operosità che le comunità locali hanno messo in campo 
per salvaguardare il patrimonio artistico danneggiato.
La manifestazione è proseguita ancora tutto il giorno seguente, 
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domenica 30 settembre, con un nutrito carnet di appuntamenti nel 
centro storico di Mantova e sul territorio, aperto da un’escursione 
impossibile nella Camera degli Sposi a cura dello scrittore e gior-
nalista Stefano Scansani (che ha dato appuntamento ai mantovani, 
accorsi numerosi, sul Prato del castello di San Giorgio, per terminare 
la sera, con un concerto, al Teatro Bibiena, dove i gruppi cameristici 
si sono ricompattati nell’Orchestra da Camera di Mantova, eseguen-
do il concerto Mozartiano K271 con la preziosa partecipazione della 
splendida pianista, di origini bulgare, Plamena Mangova.
A suggellare il tutto una cena di gala al Ristorante Aquila Nigra, il 
cui ricavato è andato a rimpinguare significativamente la raccolta 
di fondi. Una raccolta che ha portato in dote oltre 15.000 euro, che 
la Fondazione Comunità Mantovana e l’Associazione Orchestra da 
Camera di Mantova hanno scelto di destinare al complesso poli-
roniano di San Benedetto Po, donandone parte al Comune di San 
Benedetto Po, per il recupero del museo e del chiostro, e parte alla 
parrocchia per i lavori dell’Abbazia.
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IL GRANDE CUORE DEI MANTOVANI   
Un gruppo di Associazioni del Volontariato Mantovano coordina-
te dalla Fondazione Comunità Mantovana e dal C.S.V.M. con la 
partecipazione della Confcommercio di Mantova si è ritrovato con 
l’idea di costruire un’iniziativa finalizzata a raccogliere fondi per 
sostenere le famiglie mantovane in difficoltà colpite dall’evento 
sismico del maggio 2012, denominando l’evento “IL GRANDE 
CUORE DEI MANTOVANI”.
La Fondazione Comunità Mantovana ha aderito a questo proget-
to fin dalle sue mosse iniziali e si è  candidata a gestire i fondi 
raccolti per destinarli, su suggerimento degli organi preposti e su 
indicazioni delle realtà locali; il CSVM si è messo a disposizione 
con i suoi servizi e competenze per supportare l’evento.
Come data è stata scelta quella di Domenica 16 dicembre 2012, e 
la nebbiosa giornata mantovana, non ha scoraggiato le cinquan-
tuno Associazioni di Volontariato, che con forte spirito di colla-
borazione e di solidarietà, hanno allietato il freddo pomeriggio, 
divertendo i presenti con varie esibizioni e stand gastronomici.
Circa una ventina di gazebi hanno riempito Piazza Erbe, Piazza 
Condordia, Via Marconi, Rotonda di San Lorenzo, Lungorio, con 
balli, degustazioni varie, rappresentazioni di antichi mestieri, La 
voglia di esserci tutti insieme sotto un comune denominatore, ha 
contagiato tutti, ogni Associazione ha dato il suo contributo, met-
tendo a disposizione le proprie competenze.

Numerosi sono stati gli apprezzamenti delle persone e delle fami-
glie che sono intervenute divertendosi e aiutando nel contempo le 
famiglie colpite dal terremoto.
Con la manifestazione sono stati raccolti 4.536 Euro. Hanno dato il 
proprio contributo anche realtà del mondo industriale e artigiano, 
compresi alcuni commercianti del centro mettendo nei propri ne-
gozi delle scatole per le offerte.
Il comitato che ha dato vita all’iniziativa benefica ha scelto di so-
stenere con tali fondi una famiglia di San Giacomo delle Segna-
te (segnalata dai servizi sociali) composta da cinque componenti 
– madre, padre e tre bambini di età prescolare e scolare – che in 
seguito al terremoto hanno avuto la casa inagibile e il capofami-
glia senza lavoro. Visto l’ottimo risultato, non solo sotto il profilo 
economico, ma anche sotto il profilo di collaborazione fra le asso-
ciazioni, facendo rete, confrontandosi e sostenendosi a vicenda, ci 
si è ripromessi di ripetere l’evento.

RAPPORTO ANNUALE 2012
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I progetti deliberati 
nel 1° BANDO 2012

Presentati 68 progetti  
Deliberati 42 progetti per €. 428.800
IMPORTO RICHIESTO €.  1.032.765

SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE
A R.L. – ASOLA

ASSOCIAZIONE RETE 180
MANTOVA

CIRCOLO CINEMATOGRAFICO
“IL CINEMA DEL CARBONE” – MANTOVA

ASSOCIAZIONE SCUOLA SENZA FRONTIERE
MANTOVA

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
S. LORENZO ONLUS – CURTATONE

ASSOCIAZIONE MUSICALE
CORO DA CAMERA “RICERCARE ENSAMBLE”
REVERE
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ALCE NERO – COOP. SOCIALE A R.L.
MANTOVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
RICREATIVA I SATURNALI – GOITO

ASSOCIAZIONE FADEL ISMAIL - ONLUS
SAN GIORGIO 

ASSOCIAZIONE 
“CON VISTA SUL MONDO” ONLUS – MANTOVA

ISTITUTO PER LA RICERCA FORMAZIONE
E RIABILITAZIONE – MANTOVA

ASSOCIAZIONE GIUSEPPE ACERBI
CASTELGOFFREDO 

CLUB DELLE TRE ETA’
MANTOVA 
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¢ Giardino pensile, veduta verso il campanile del Duomo di Mantova.
 Sostenuto da due livelli di gallerie voltate a botte, il giardino è situato a 12 m di altezza. Realizzato nella seconda metà del XVI secolo, durante il ducato di Gugliemo Gonzaga, 

era fonte di profonda meraviglia per tutti gli ospiti della corte. Nella veduta si scorgono il retro della facciata settecentesca e il campanile romanico del Duomo di Mantova.
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Contributi deliberati oltre ad euro 5.000

ISTITUTO GERIATRICO 
CARLO LOUISA GRASSI – ONLUS 
VIADANA
Implementazione parco auto
per servizio domiciliare

Contributo  Euro 7.000

L’Istituto, sorto nel 1878, attua programmi di assistenza 
socio-sanitaria, fisioterapica e ricreativa in collabora-
zione con ASL e Comune. Promuove ed attua servizi 
non residenziali per anziani o portatori di disabilità che 
si integrino con i servizi territoriali. Presenta un progetto 
per l’acquisto di un’autovettura in sostituzione di quel-
la in uso, oramai obsoleta, impiegata per effettuare il 
trasporto degli utenti del centro diurno. Gli ospiti della 
RSA sono 88 e 20 gli utenti del centro diurno, mentre 
le prestazioni domiciliari del 2011 risultano essere 167.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA – ONLUS
MANTOVA
Laboratori di accoglienza

Contributo  Euro 10.000

Associazione costituita nel 1981 come espressione 
della carità della Chiesa locale, favorisce la promo-
zione della vita, assiste mamme, bambini e giovani in 
difficoltà, orienta i futuri genitori ad una nuova respon-
sabile condizione, accoglie donne e bambini vittime di 
violenza. Presenta richiesta di contributo per l’acqui-
sto di mobili e attrezzature per attività di aggregazione 
presso la Casa di Mamma Isa, al fine di favorire il rein-
serimento sociale degli ospiti nella  sperimentazione 
del servizio “Tagesmütter” (asilo in famiglia).

AGORA’ 
SOCIETA’ COOP. SOCIALE – ONLUS
RIVAROLO MANTOVANO
Dall’assistenza al lavoro: 
percorso formativo per persone svantaggiate

Contributo  Euro 10.000

Agorà eroga, dal 1992, servizi a favore di utenti disa-
bili nel territorio mantovano e casalasco. Gestisce tre 
centri diurni per disabili, uno SFA e servizi domiciliari 
individualizzati per anziani. Offre inoltre servizi di fisio-
terapia, attività ludico-ricreative ed attività educative 
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle 
persone disabili. Presenta un progetto per la formazio-
ne di percorsi specifici adatti all’inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate, con l’obiettivo di sviluppare 
le autonomie e le competenze lavorative individuali. 
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FONDAZIONE “MONS. A. MAZZALI”
MANTOVA
Acquisto attrezzature per i reparti di degenza

Contributo  Euro 15.000

La Fondazione Mazzali, trasformatasi nel 2004 in Onlus, 
è la più grande struttura per anziani della Provincia. 
Gestisce 166 posti letto di RSA per non autosufficienti, 
36 per malati di Alzheimer, 32 per riabilitazione geria-
trica oltre ad un centro diurno per 30 utenti. Presenta 
la richiesta di un contributo per l’acquisto di attrez-
zature per i reparti di degenza, al fine di adeguare la 
struttura ai requisiti richiesti dalla Regione Lombardia 
ed alle vigenti disposizioni legislative sulla sicurezza.

SEGNI D’INFANZIA
ASSOCIAZIONE ARTISTICA E CULTURALE
MANTOVA
Sinestesie:ascoltare con le mani, 
vedere con le orecchie, toccare con gli occhi

Contributo  Euro 10.000

Associazione sorta con lo scopo di ideare, promuovere 
e realizzare eventi teatrali e artistici rivolti al mondo 
dell’infanzia attraverso spettacoli, mostre, laboratori, 
conferenze, studi e ricerche. Il progetto supplisce alla 
carenza di proposte dedicate all’integrazione dei bam-
bini disabili attraverso l’utilizzo di laboratori, spetta-
coli e convegni per richiamare l’attenzione sul “tatto” 
al fine di far scoprire l’importanza di questo senso. Il 
piano di lavoro prevede una fase di studio e ricerca 
con asili nido e scuole materne.

PUNTO AMICO
SOCIETA’ COOP. SOCIALE – ONLUS
MANTOVA
Potenziamento del servizio della spesa
a domicilio

Contributo  Euro 9.000

Cooperativa costituita nel 2007 per la gestione di 
un supermercato a rischio di chiusura in città e dal 
gennaio 2012 ha aperto un secondo punto vendita 
a San Silvestro, dando vita a piccoli  negozi con un 
servizio accessibile a tutti e dove vengono inserite 
anche persone svantaggiate. Il progetto intende svi-
luppare la spesa a domicilio, nonché la preparazio-
ne di piatti pronti soprattutto per le persone meno 
abbienti e nel contempo avviare al lavoro per un 
anno due giovani con svantaggio psichico.
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
PORTO EMERGENZA 
PORTO MANTOVANO
Codice Rosso: i colori dell’emergenza
acquisto attrezzature sanitarie per ambulanze

Contributo  Euro 7.000

L’Associazione, costituita nel 1992, effettua con la 
massima professionalità interventi di emergenza e 
telesoccorso, trasporti con ambulanze, servizi di assi-
stenza a manifestazioni od eventi e trasporto protetto 
di persone disabili. Presenta un progetto per comple-
tare l’allestimento di due nuove ambulanze di emer-
genza con materiale sanitario, presidi per il trattamen-
to del trauma adulto e pediatrico, oltre a defibrillatori 
semiautomatici di ultima generazione ed aspiratori 
secreti, come previsto dalla normativa vigente.

COMITATO FESTIVAL LETTERATURA
MANTOVA
Festivalletteratura 2012 – sedicesima edizione

Contributo  Euro 45.000

Festivaletteratura è giunto alla XVI edizione con la 
ferma intenzione di mantenere inalterato lo stile 
semplice e diretto degli incontri con il pubblico e 
incrementare la qualità nella più ampia diversifica-
zione dei linguaggi. Finalità e valori sono quelli di 
sempre, costruzione di una rete nazionale di volon-
tariato che si è sempre più estesa e consolidata, 
responsabilizzando i giovani, promuovendo lettura 
e cultura, valorizzando, nel contempo, il centro sto-
rico e artistico di Mantova. 

5 ·

Festivaletteratura
mantova  
5   9 settembre
2012

BUCANEVE COOP. SOCIALE  A  R.L.
CASTEL GOFFREDO
Acquisto letti protetti per disabili gravi

Contributo  Euro 10.000

La Cooperativa Bucaneve opera dal 1983 nel campo 
della disabilità. Gestisce un Centro Integrato innova-
tivo che offre quotidiana assistenza, cura e riabilita-
zione a persone con gravi disabilità, gestisce inoltre 
laboratori creativi con possibilità di residenza pro-
tetta e percorsi per l’integrazione in famiglia. Per ri-
spondere in modo adeguato alle esigenze degli ospiti 
più gravi, presenta un progetto per dotarsi di letti ad 
alta prestazione sanitaria in grado di fornire un aiuto 
concreto e un sollievo immediato ai degenti.



17

RAPPORTO ANNUALE 2012

IL PONTE COOP. SOCIALE  A  R.L.
ONLUS – SERMIDE
Progetto sociale di gestione Casa Matilde
Periodo 2012-2013

Contributo  Euro 15.000

Cooperativa sorta nel 1997 per volontà di un gruppo di 
cittadini del destra Secchia i cui principi ispiratori sono: 
la centralità della persona, la promozione sociale di 
persone disabili, l’imprenditorialità sociale e la sussi-
diarietà. Gestisce il Centro Diurno Disabili di Sermide, i 
C.S.E di Poggio Rusco e Palidano ed anche Casa Matil-
de a Pieve di Coriano. Presenta un progetto per rispon-
dere ai bisogni di residenzialità delle persone disabili 
dell’oltrepò mantovano che non trovano risposta negli 
onerosi servizi residenziali accreditati della regione.

FONDAZIONE “TOSI-CIPELLETTI” 
ONLUS
RIVAROLO MANTOANO
Sostituzione e ricollocazione bollitore 
per acqua calda sanitaria

Contributo  Euro 10.000

L’Istituzione trae origine da lasciti vari risalenti sino al 
1771. Nel tempo si è modificata in residenza socio-assi-
stenziale per anziani, mentre dal 2003 si è trasformata 
da IPAB a Fondazione. L’Ente attua programmi di assi-
stenza sociosanitaria, fisioterapica e ricreativa, promuo-
ve e realizza servizi non residenziali per anziani e porta-
tori di disabilità che si integrano con i servizi territoriali. 
Presenta un progetto per mettere a norma l’ambiente 
destinato alla lavanderia e collocare in un altro locale 
un nuovo bollitore per l’acqua calda sanitaria.

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI
DOMENICANI – MANTOVA
Adotta un mattone:raccolta fondi per sostenere 
i lavori di restauro della Rotonda di S. Lorenzo

Contributo  Euro 10.000

Associazione nata nel 1993 per la tutela, la conserva-
zione e l’apertura al pubblico della Casa Andreasi e 
della Rotonda di S. Lorenzo. Le attività svolte sono di 
carattere culturale e aggregativio, quali corsi e lezioni, 
presentazione di libri, conferenze, concerti, viaggi ed 
escursioni culturali. Gli associati sono oltre 900. Pre-
senta una richiesta di contributo per lavori di restauro 
conservativo e di consolidamento della Rotonda di S. 
Lorenzo. Ha inoltre attivato una raccolta pubblica di 
fondi con lo slogan “Adotta un mattone”. 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI
MULTIPLA – SEZIONE DI MANTOVA
MANTOVA
Autonomia e qualità della vita: 
acquisto nuovo automezzo attrezzato

Contributo  Euro 15.000

Associazione sorta nel 1968 per sostenere, indirizzare 
e finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, 
fornire assistenza socio-sanitaria e diffondere una cor-
retta informazione sulla malattia. Presenta richiesta di 
contributo per l’acquisto di un automezzo attrezzato di 
pedana per il sollevamento delle carrozzine per disabili, 
in sostituzione di quello in uso da oltre dieci anni. Detto 
automezzo è indispensabile per il trasporto dei disabili 
dalle loro abitazioni ai vari centri di fisioterapia, visite 
mediche e attività di inclusione sociale.

COOP. C.H.V. C0OP. SOCIALE 
E DI SOLIDARIETA’ – SUZZARA
Chi è dentro, chi è fuori? 
progetto di gestione giardini 
con il coinvolgimento di disabili

Contributo  Euro 10.000

Cooperativa istituita nel 1986 da un gruppo di genitori, 
volontari e disabili per gestire servizi di assistenza, for-
mazione e integrazione sociale a favore di persone con 
handicap e disagio sociale a rischio emarginazione. Pre-
senta richiesta di contributo per il progetto Sconfinart: 
una serie di eventi musicali da maggio a settembre che 
si terranno nei giardini pubblici di Suzzara e Pegognaga 
per la gestione dei giardini e del bar aperto tutti i giorni 
dalle 9 alle 24. Verranno coinvolti 40 disabili e le loro 
famiglie, 80 giovani studenti 25 adulti e 8 educatori.

CARITAS DELLA DIOCESI 
DI MANTOVA
Staremo freschi... acquisto celle frigorifere 
per il magazzino di raccolta alimentari

Contributo  Euro 20.000

Caritas si occupa della promozione della Carità evan-
gelica, coordina le attività caritative delle parrocchie e 
delle loro aggregazioni sul territorio diocesano ed ela-
bora progetti specifici gestiti dalle stesse associazioni 
caritative. Presenta richiesta di contributo per l’acqui-
sto di un automezzo con cella frigorifera per il trasporto 
delle derrate alimentari, di contenitori isotermici e per 
la motorizzazione di una cella frigorifera nel magazzi-
no per lo stoccaggio e conservazione degli alimenti da 
erogare nei pasti.
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BASILICA PALATINA 
DI SANTA BARBARA – MANTOVA 
Gaude Barbara Beata: 
concerti in Santa Barbara

Contributo  Euro 10.000

La Basilica di Santa Barbara, costruita tra il 1562 e il 
1572, dopo il recupero strutturale e funzionale degli ulti-
mi anni, si propone all’attenzione della comunità per la 
sua bellezza architettonica, per il patrimonio iconografico 
che la decora e per la sua vocazione ad esaltare la luce 
e il suono con l’organo “Antegnati”. Dal 2008 è iniziata 
l’attività del Comitato Scientifico musicale con la realiz-
zazione di importanti stagioni concertistiche. Presentano 
una richiesta di contributo per effettuare concerti qualifi-
cati ad alto livello da novembre a dicembre.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA “ARCOBALENO”
OSTIGLIA
Riabilitazione e rieducazione funzionale
in palestra per diversamente abili

Contributo  Euro 7.500

Associazione nata nel 1986 per consentire alle per-
sone diversamente abili di praticare sport. Conta 130 
utenti provenienti dal destra Secchia e dal basso ve-
ronese. Opera presso gli impianti sportivi di Ostiglia 
con attività motoria e fisioterapica in acqua e in pa-
lestra, riabilitazione e promozione della socializzazio-
ne. Presenta un progetto per garantire la continuità 
del servizio riabilitativo a favore di soggetti con gravi 
disabilità. L’attività si svolge due giorni la settimana 
in apposita palestra attrezzata.

FONDAZIONE BAGUZZI DASSU’
GAZZUOLO
Acquisto arredi per 4 stanze 
di degenza e nuovi locali stireria, lavanderia, 
bagno attrezzato

Contributo  Euro 10.000

Casa di riposo costituita nel 1925, successivamente 
trasformatasi in Fondazione ed attualmente in fase 
di ristrutturazione e ampliamento per adeguarla alle 
nuove necessità degli utenti e migliorare la qualità 
dell’assistenza. Presenta un progetto per portare 
da 14 a 20 il numero dei posti letto come previsto 
dalle norme regionali. In particolare la richiesta fa 
riferimento all’acquisto di arredi per i nuovi locali di 
degenza, bagno attrezzato, lavanderia e stireria.
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FONDAZIONE SAN BIAGIO – ONLUS
CAVRIANA
Ampliamento e razionalizzazione locali
residenza sanitaria assistenziale

Contributo  Euro 10.000

Fondazione sorta nel 1927 con finalità di assisten-
za ad anziani non autosufficienti, gestisce una 
Casa di Riposo con 30 posti letto di RSA e 10 di 
Centro Diurno. Le piccole dimensioni della strut-
tura permettono di offrire agli ospiti condizioni di 
vita molto simili a quelle familiari che comportano 
però oneri difficili da sostenere. Presenta richie-
sta di contributo per l’ampliamento degli ambienti 
pranzo e soggiorno, oltre alla creazione di uno 
spazio per ospiti e studio medico.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“GLI SHERPA” – CURTATONE
Iniziative di formazione sulle cure palliative
ai malati oncologici

Contributo  Euro 8.300

Associazione costituita nel 2002 da 9 volontari, si occu-
pa di cure palliative con prestazioni medico-infermieri-
stico domiciliari ai malati oncologici terminali e di soste-
gno psicologico ai loro familiari. Attualmente conta 56 
volontari e 17 professionisti retribuiti, che garantiscono 
continuità all’assistenza sulla base di un piano terapeu-
tico concordato. Presenta richiesta di contributo per l’ac-
quisto di attrezzature didattiche e sanitarie per i corsi di 
formazione sulle cure palliative e l’organizzazione di un 
seminario di studi sulle problematiche di fine vita.

COOPERATIVA SOCIALE 
“LA STAZIONE” – ONLUS
CASTELLUCCHIO
Acquisto arredamento per il nuovo
Centro socio educativo

Contributo  Euro 15.000

Cooperativa di tipo A fondata nel 1996 con la finali-
tà di garantire servizi socio-sanitari diurni a disabili 
adulti. Gestisce un Centro Diurno Disabili per 19 utenti 
gravi e un Centro Socio Educativo per 17 utenti medio 
lievi, entrambi accreditati dalla Regione Lombardia. 
Presenta un progetto per l’acquisto dell’arredamento 
del nuovo Centro socio educativo per disabili medio-
lievi che va a sostituire la vecchia sede posta in alcuni 
locali dismessi della stazione ferroviaria di Castelluc-
chio, ritenuti non più idonei dall’ASL.



21

RAPPORTO ANNUALE 2012

A.I.P.D.- ASSOCIAZIONE ITALIANA
PERSONE DOWN 
SEZIONE DI MANTOVA
D...come down, D...come domani. 
Progetto per il supporto del minore 
con Sindrome di Down e della famiglia

Contributo  Euro 5.200

L’Associazione, costituita nel 2005, raccoglie attual-
mente più di 40 famiglie con figli di età compresa tra 1 
e 40 anni. Vuole essere punto di riferimento per nuclei 
familiari, operatori socio-sanitari e scolastici. Si propo-
ne di tutelare i diritti delle persone Down per meglio 
contribuire al loro inserimento lavorativo e sociale. Il 
progetto intende realizzare tre spazi adeguati. Sportello 
D: risponde a richieste inerenti tutti gli aspetti della sin-
drome Down. Gruppo D: ascolto e supporto per genitori 
e famiglie. Down Babies: per bambini da 3 a 10 anni.

FONDAZIONE RESIDENZA 
SANITARIA ASSISTENZIALE 
DOTT. CESARE SCARPARI FORATTINI
SCHIVENOGLIA
Acquisto arredi per la residenza sanitaria
assistenziale per disabili

Contributo  Euro 20.000

Fondazione sorta nel 2004 dalla trasformazione del-
l’IPAB “RSA Scarpari Forattini” nata nel 1940 allo sco-
po di garantire assistenza alle persone svantaggiate. 
Ha in gestione una RSA con 75 posti letto accreditati. 
Eroga servizi domiciliari, assistenziali e riabilitativi. 
Sta realizzando un alloggio protetto per anziani e una 
RSD per disabili che ospiterà 10 persone di età infe-
riore ai 65 anni non assistibili a domicilio. Presenta 
richiesta di contributo per l’acquisto di arredi che ten-
gano conto delle varie tipologie di disabilità. 

PARROCCHIA IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA BVM – SUZZARA
Rendiamo accessibile a tutti il nostro oratorio: 
opere di abbattimento delle barriere 
architettoniche

Contributo  Euro 25.000

L’oratorio “Don Bosco” della Parrocchia Immacolata 
Concezzione si costituisce come luogo di accoglienza 
e formazione cristiana per i giovani, le famiglie e gli 
anziani. E’ gestito dalle famiglie e dai volontari coor-
dinati ed assistiti dai sacerdoti e coinvolge circa 400 
giovani tra bambini e adolescenti. Presenta richiesta 
di contributo per la messa in sicurezza degli accessi, 
abbattimento delle barriere architettoniche, riqualifi-
cazione igienico-sanitaria, adeguamento e messa a 
norma delle superfici ludiche.
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COOPERATIVA SOCIALE 
FIOR DI LOTO – ONLUS
MANTOVA
Acquisto nuovo pulmino per gli utenti 
della cooperativa

Contributo  Euro 15.000

Fior di Loto nasce nel 1989 per volontà di alcuni fami-
gliari di persone disabili con l’intento di offrire loro op-
portunità di lavoro. Gestisce un Centro Socio Educativo 
accreditato per 20 persone adulte con disabilità medio/
grave - gravissima ed eroga undici servizi domiciliari 
educativi. Presenta richiesta di contributo per dotarsi di 
un automezzo di proprietà visto che attualmente utilizza 
autoveicoli in convenzione con il Sol.Co ed anche in con-
siderazione  dell’imminente partenza di un progetto di 
semiresidenzialità rivolto agli adulti disabili.

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE 
BEATA VERGINE MARIA 
SACCHETTA DI SUSTINENTE
Opere di manutenzione alla copertura e restauro 
della facciata del campanile della Chiesa 
di Sacchetta

Contributo  Euro 25.000

La Chiesa dell’Annunciazione B.V.M. in Sacchetta di 
Sustinente è stata costruita nel ‘600, e dopo un rapido 
degrado causato principalmente dalle piene del Po, fu 
ricostruita nello stesso luogo della precedente nel ‘700 
e di nuovo riedificata alla fine dello stesso secolo, man-
tenendo però la struttura originaria con navata unica 
e tre altari. L’ultimo intervento risale 1983, ora viene 
presentato un progetto per il restauro della copertura e 
delle facciate esterne del campanile che si trovano in 
pessime condizioni e necessitano di opere urgenti.

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA
MANTOVA
Organizzazione convegno di studi
a Mantova tra Accademie

Contributo  Euro 7.500

L’Accademia, istituita all’inizio del XVII secolo, coltiva 
studi originali nel campo del sapere, promuove la ri-
cerca scientifica e la conoscenza di Virgilio, nonché lo 
studio della storia di Mantova. Programma conferenze, 
convegni e giornate di studio con l’intervento di eminen-
ti esperti delle varie discipline. In occasione del 450° 
anniversario della fondazione, presenta un progetto per 
l’organizzazione di un convegno di studi su diverse aree 
tematiche, con al loro interno temi che saranno trattati 
da accademici e studiosi delle varie discipline. 
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ARTI. CO – ASSOCIAZIONE MUSICALE
ARTISTI IN CONCERTO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Concerti di fine settimana al Teatro Bibiena

Contributo  Euro 6.000

Associazione fondata nel 1999 con il preciso scopo di 
aiutare i giovani artisti nell’intraprendere, dopo il diplo-
ma, la loro nuova vita professionale. A tal fine organizza 
i “Concerti della domenica” al teatro Bibiena di Manto-
va e nel mantovano i “Concerti di fine settimana” con 
la partecipazione degli allievi del Conservatorio per 
farli conoscere al grande pubblico e nel contempo dif-
fondere la comprensione della musica classica anche 
tra i non appassionati del settore. 

PARROCCHIA  DELLA 
SANTISSIMA TRINITA’ – CERESARA
Ristrutturazione della scuola 
per l’infanzia per apertura nuova sezione

Contributo  Euro 10.000

La Parrocchia di Ceresara è anche proprietaria di una 
scuola dell’infanzia per i bambini di età tra i 3 e i 6 
anni, gestita dall’Istituto Bettini Morandi. L’Istituto è 
sorto nel 1937 in seguito al lascito della signora Betti-
ni, con l’intento di favorire l’educazione della gioventù. 
Attualmente dispone di due sezioni con una capienza 
massima di 52 bambini. Presenta un progetto per l’am-
pliamento e la realizzazione di nuovi spazi per acco-
gliere 20 bimbi dai 24 ai 36 mesi.

¢ Appartamento vedovile di Isabella d’Este in Corte Vecchia, dettagli del soffitto della Grotta.
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II progetti deliberati 
nel 2° BANDO 2012

Presentati 70 progetti  
Deliberati 38 progetti per €. 290.000
IMPORTO RICHIESTO €.  1.018.240

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

ASSOCIAZIONE POLRIVA – SUZZARA CLUB DELLE TRE ETÀ – MANTOVA

ASSOCIAZIONE  C.A.S.A. FAMIGLIA ONLUS – ASOLA SOCIETÀ PER IL PALAZZO DUCALE – MANTOVA

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO
CURTATONE

ASSOCIAZIONE EQUATORE – ONLUS
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

TEAM OSTIGLIESE PROGETTI – OSTIGLIA ISIDORA COOPERATIVA SOCIALE DI LAVORO – ONLUS
MANTOVA

PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE BVM
SCUOLA PER L’INFANZIA ROSA AGAZZI – SUZZARA

ASSOCIAZIONE FIORE ONLUS – VIADANA

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE – ONLUS
“UN, DUE, TRE... TOCCA A TE!” – QUISTELLO

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA “I SATURNALI” 
GOITO

DONNEXTRÀ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ONLUS – MANTOVA

POIESIS – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – GONZAGA

MUSICALE – ASSOCIAZIONE CULTURALE 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
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¢ Giardino pensile, dettaglio della volta del Kaffeehaus.
 Realizzato nel XVIII secolo, al posto della cinquecentesca fontana di Bernardino Facciotto, fungeva come luogo di svago e d’ozio. La volta traforata, di grande impatto teatrale, 

era il contraltare di una preziosa decorazione d’intarsi marmorei, che ricoprivano il pavimento e la zoccolatura.



Contributi deliberati oltre ad euro 5.000
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PARROCCHIA DI S. AGATA 
DOSOLO
Restauro struttura lignea del tetto 
della parrocchia-oratorio

Contributo  Euro 10.000

La Chiesa di S. Agata, edificata tra il 1724 e il 1727, 
racchiude un ciclo di affreschi dell’Anselmi e due 
dipinti del Bazzani. Il piano terra è adibito, oltre che 
alle attività di culto, anche ad oratorio parrocchiale, 
che è diventato nel tempo un importante punto di 
aggregazione per ogni fascia d’età nell’ambito della 
vita sociale dell’intera comunità. Presenta richiesta di 
contributo per un intervento straordinario di consoli-
damento delle mura d’appoggio dell’intera struttura e 
alla pulizia e trattamento antitarlo delle travature.

CENTRO SOCIALE “CITTA’ DI SUZZARA”
SUZZARA
Trasporto protetto delle persone fragili 
nel momento del bisogno

Contributo  Euro 6.000

Associazione di volontariato, fondata nel 2003, ge-
stisce uno spazio messo a disposizione dal Comune, 
dove programma e organizza iniziative ricreative, 
culturali e sociali a favore dei cittadini, in particolare 
anziani. Presenta un progetto per riorganizzare il tra-
sporto protetto attraverso un percorso d’integrazione 
dei volontari riguardante le diverse associazioni di 
volontariato, delimitando nuove e più efficaci poten-
zialità attraverso una rete che si occupa di persone 
e anziani.

ASSOCIAZIONE 
ORCHESTRA DA CAMERA 
MANTOVA
Musica per il territorio
Concerti nell’ambito della stagione 
Tempo d’Orchestra

Contributo  Euro 20.000

Associazione fondata nel 1984, opera secondo i fini statu-
tari: tutela, diffusione e conoscenza della musica classica 
e della cultura musicale attraverso concerti che offrono al 
pubblico raffinate occasioni d’ascolto. Da diciannove anni 
organizza la stagione concertistica “Tempo d’Orchestra”, 
affermatasi quale principale manifestazione musicale 
dell’intera provincia. Il progetto si presenta come prose-
cuzione dell’intervento di salvaguardia e divulgazione del 
patrimonio musicale classico, che si snoda in una ventina 
d’eventi a cavallo tra autunno e inverno.



27

RAPPORTO ANNUALE 2012

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA
S. BENEDETTO PO
Restauro Chiesa Abbaziale a causa 
delle lesioni provocate dal sisma di maggio

Contributo  Euro 10.000

Associazione costituita nel 2006 per la realizzazione 
di progetti culturali in armonia con gli indirizzi della 
parrocchia di San Benedetto Po, attraverso program-
mi concordati con il parroco e il Consiglio Parrocchia-
le. Presenta un progetto per il restauro della Chiesa 
Abbaziale in conseguenza delle lesioni provocate 
dagli eventi sismici del maggio 2012. L’intervento rap-
presenta un importante e non rinviabile contributo per 
la restituzione alla vita religiosa e sociale della chiesa 
parrocchiale.

PARROCCHIA DI S. MARIA DEL GRADARO
MANTOVA
Tutti sotto lo stesso tetto: ristrutturazione
parte oratorio per gli incontri delle famiglie

Contributo  Euro 10.000

Costruita tra il 1256 e il 1280, dopo svariati rifacimenti 
ed utilizzi la Chiesa è stata restaurata nel 1966. Ora 
presenta una bella facciata gotica con un interno ro-
mano-gotico e le navate laterali rinascimentali. Viene 
presentato un progetto per il rifacimento di una parte 
dell’oratorio per consentire ad enti, gruppi e famiglie 
di svolgere la loro attività. Il ripristino di tali ambien-
ti oltre a donare  fruibilità, sicurezza e decoro, dà la 
possibilità di utilizzare spazi per attività culturali, di 
socializzazione e di ritrovo anche per i giovani.

ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE
ONLUS – CURTATONE 
Andiamo sul sicuro: creazione nuovi ambienti 
al piano terra per classi e laboratori

Contributo  Euro 15.000

Associazione che si prende cura delle persone con disa-
bilità psico-fisica, intellettiva e relazionale da cerebropa-
tia infantile, avvalendosi dei 5 centri in provincia di Man-
tova e Verona, che offrono servizi educativi e riabilitativi 
personalizzati a 311 bambini, ragazzi ed adulti, di cui 50 
con gravissime compromissioni. Dalla verifica eseguita 
dopo gli ultimi eventi sismici, si è rilevata la mancanza 
di sicurezza in caso di evacuazione di emergenza. È stato 
così predisposto un ricollocamento a piano terra di 6 am-
bienti da adibire ad aule, laboratori e palestra.
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SOLIDARIETA’ EDUCATIVA
PEGOGNAGA
Restiamo nella nostra terra: 
consolidamento e miglioramento statico struttura 
accoglienza minori

Contributo  Euro 15.000

Associazione nata nel 1981 da alcune esperienze spon-
tanee di servizio verso minori, conta 12 volontari attivi e 
40 soci. Ogni attività è svolta su base volontaria con il 
supporto esterno di professionisti. Attualmente è impe-
gnata per la promozione dell’affido familiare, accoglienza 
minori e gestione struttura per nuclei familiari. Presenta 
un progetto il consolidamento strutturale e di migliora-
mento statico dell’immobile a seguito dell’evento sismi-
co di maggio scorso e così consentire la riattivazione del 
servizio di accoglienza minori allontanati dalle famiglie.

C.S.A. 
COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI 
MANTOVA
Acquisto pulmino per trasporto utenti disabili 
del polo L’Ippocastano

Contributo  Euro 10.000

Cooperativa sorta con lo scopo di fornire servizi a minori, 
disabili, anziani e donne in difficoltà. Gestisce servizi di 
assistenza domiciliare, tutela minori, assistenza scola-
stica, strutture di prima infanzia per disabili e anziani. 
Conta 499 soci lavoratori e 60 volontari. Presenta ri-
chiesta di contributo per l’acquisto di un nuovo pulmino 
attrezzato per 9 persone, in aggiunta a quello esistente 
oramai obsoleto. L’obiettivo è di garantire il servizio di 
trasporto quotidiano degli utenti da casa verso centri 
specializzati, visite mediche, soggiorni estivi e invernali. 

PARROCCHIA DI 
S. MARIA DEGLI ANGELI 
MANTOVA
Consolidamento delle volte interne 
e messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale

Contributo  Euro 20.000

Verso la fine del medioevo la chiesa era inclusa nel 
convento dei padri Dominicani, comunità soppressa nel 
1646. Solo nel 1798 la chiesa è passata alla diocesi. La 
pavimentazione in cotto del sagrato si armonizza bene con 
la facciata in stile gotico-lombardo con uno sviluppo ver-
ticale accentuato da tre pinnacoli. Il progetto presentato 
prevede la riapertura della chiesa attraverso interventi di 
messa in sicurezza e consolidamento definitivo della strut-
tura per recuperare tutti gli spazi utili al proseguimento 
delle attività pastorali e sociali dell’intera comunità.
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ASSOCIAZIONE SOCIETA’ DELLA MUSICA
MANTOVA
I lunedì della musica 2013

Contributo  Euro  7.000

Associazione nata a Mantova nel 1995 con l’intento 
di promuovere l’ascolto della musica classica, con at-
tenzione particolare al repertorio cameristico; musica 
destinata a piccoli teatri e ad un pubblico motivato. 
Con la sua XV stagione concertistica vuole continua-
re un percorso rivolto soprattutto ai giovani. Oltre agli 
incontri con le scuole, ha quindi in programma con-
certi dedicati a giovani, in collaborazione con “Tempo 
d’Orchestra”. Presenta una richiesta di contributo per 
la realizzazione di detti concerti.

COOPERATIVA SOCIALE 
FIOR DI LOTO – ONLUS
MANTOVA
Il Gioco – centro diurno disabili minori:
attivazione progetto sperimentale 
per minori disabili

Contributo  Euro  10.000

Fior di Loto nasce nel 1989 per volontà di alcuni fa-
migliari di persone disabili con l’intento di offrire loro 
opportunità di lavoro. Gestisce un Centro Socio Edu-
cativo accreditato per 20 persone adulte con disabilità 
medio/grave o gravissima ed eroga undici servizi do-
miciliari educativi. Presenta un progetto sperimentale 
rivolto a 15 minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni 
con diagnosi di ritardo mentale lieve o medio, od anche 
con patologie che determinano difficoltà di apprendi-
mento, da inseriti in un apposito percorso scolastico. 

AVC – ASSOCIAZIONE VOLONTARI
CURTATONE
Trasporto sicuro e confortevole:acquisto
Fiat Ducato allestito per il trasporto carrozzine

Contributo  Euro  6.000

Associazione costituita nel 1996 per dare sostegno, 
solidarietà e socializzazione ai concittadini in stato di 
bisogno, conta oltre 1000 iscritti e 100 volontari attivi. 
Offre servizi a più di 500 persone, l’impegno prevalente 
è il trasporto protetto per anziani, minori e disabili ver-
so ospedali e centri di cura. I servizi sono svolti media-
mente con un pulmino che ha già percorso 180.000 km. 
Il progetto prevede la sostituzione di detto pulmino con 
un Fiat Ducato nuovo con 9 posti e provvisto di pedana 
sollevatrice per le carrozzine dei disabili.
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SINERGO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE – ONLUS
MANTOVA
Percorsi di sostegno rivolti al sistema 
minore-famiglia-scuola nel Destra Secchia 

Contributo  Euro 6.000

Cooperativa sorta nel 2005 con l’obiettivo principale 
rivolto al benessere generale della comunità, alla pro-
mozione e integrazione sociale dei cittadini attraverso 
la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e forma-
tivi. Presenta un progetto per l’organizzazione di labo-
ratori rivolti a bambini con diagnosi di neuropsichiatria 
o inseriti in nuclei familiari in carico ai servizi sociali. 
Gli incontri sono destinati ai genitori con l’obiettivo di 
trasferire ai minori metodi e strumenti per far fronte 
alle difficoltà. Il percorso avrà durata annuale.

PADRI CARMELITANI SCALZI 
DELLA PROVINCIA VENETA
CONVENTO DI MANTOVA
Interventi di messa in sicurezza post-sisma
della Chiesa di S. Teresa

Contributo  Euro 10.000

Convento fondato nel 1936, per diversi anni è stata 
casa di formazione religiosa sia per studenti creden-
ti, sia per laici. Attualmente svolge servizio religio-
so a favore della comunità mantovana sostenendo 
gruppi di persone, fornendo assistenza formativa e 
religiosa, attività ricreative e aggreganti. Presenta 
richiesta di contributo per interventi finalizzati alla 
messa in sicurezza e quindi agibilità della chiesa 
dopo il sisma del maggio 2012. 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA “ARCOBALENO”
ONLUS – OSTIGLIA
Oltre gli schemi: interventi di rieducazione
funzionale per disabili

Contributo  Euro 6.000

Associazione nata nel 1986 per consentire a persone di-
versamente abili di praticare sport ed anche per sostene-
re le loro famiglie nel percorso di sviluppo e crescita dei 
figli. Conta 130 utenti provenienti dal Destra Secchia, dal 
basso veronese e rodigino ed opera con impianti sportivi 
del Comune di Ostiglia. Presenta un progetto per svolgere 
attività fisica in acqua e in palestra in modo continuativo 
e personalizzato con l’intervento di una fisioterapista, ol-
tre al trasporto e assistenza negli spogliatoi per disabili 
soli o non autosufficienti con famigliari anziani. 
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IL SEGNO
COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS 
MANTOVA
Interventi specialistici integrati 
per il supporto alla genitorialità

Contributo  Euro 10.000

Cooperativa nata nel 2009 ad opera di “Alce Nero” e 
“Giardino dei Bimbi” per gestire i servizi specialistici 
delle due cooperative rivolti espressamente alle fa-
miglie. Il progetto presentato mira alla ricostruzione e 
facilitazione delle relazioni familiari e interpersonali tra 
genitori e figli attraverso percorsi di mediazione familia-
re, consulenza psicologica e percorsi protetti. La “Tutela 
minori” ha in carico 265 famiglie per un totale di 365 
minori per i quali sono stati emessi provvedimenti giu-
diziari per contrastare stati di disagio e sofferenza.

NOE’ 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
MARMIROLO
Il giardino di Noè: acquisto attrezzature
per gestione area verde Parco delle Bertone

Contributo  Euro 7.000

Cooperativa Sociale nata nel 2004 per il reinserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati con passato nei per-
corsi terapeutici delle dipendenze. Inizia la sua attività 
nel campo edile ed oggi si occupa anche della manu-
tenzione del verde, traslochi e pavimentazione, inoltre 
dal 2011 gestisce una bottega Equo-Solidale a Ostiglia. 
Nel 2012 ha attivato due convenzioni per la manutenzio-
ne del verde nel Comune di Curtatone e nel Parco delle 
Bertone. Presenta richiesta di contributo per l’acquisto 
di attrezzature varie in sostituzione di quelle usurate.

ASSOCIAZIONE GENITORI A.GE.
BOZZOLO
Interventi di sostegno alle famiglie: 
dopo scuola nei comuni di Bozzolo, S. Martino d/A,
Rivarolo Mantovano

Contributo  Euro 7.000

L’Associazione è operativa dal 2006, ma è stata co-
stituita ufficialmente nel maggio 2012. Il programma 
e le attività dell’AGE richiedono competenza e vivere 
l’Associazione vuol dire superamento della solitudi-
ne, ricchezza progettuale, forza di intervento e capa-
cità di esserci. Presenta un progetto per rispondere 
ai bisogni delle famiglie sia in senso educativo che 
organizzativo. Obiettivi specifici: l’organizzare come 
servizio e sostegno all’apprendimento ed alla socia-
lizzazione dei bambini e delle loro famiglie. 

SEZIONE DI BOZZOLO
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FONDAZIONE GIULIO CANOSSA
SERRAVALLE A PO
Assistenza sicura: acquisto letti

Contributo  Euro 10.000

La fondazione fu istituita come Ente Morale nel 1942 
e mutata in persona giuridica nel 2004 mantenendo 
la propria finalità di fornire assistenza a persone an-
ziane non autosufficienti. Dispone di 71 posti letto 
di RSA di cui 70 accreditati. Presenta un progetto 
per l’acquisto di 49 letti articolati a funzionamento 
elettrico, da completare entro il 2013 al fine di ac-
cogliere casi sempre più complessi e gravi, derivanti 
anche dall’aumento delle situazioni di fragilità so-
ciale, sanitaria e assistenziale della popolazione.

FONDAZIONE SOLARIS
SERMIDE
Week-end di sostegno alle famiglie di anziani
non autosufficienti

Contributo  Euro 18.000

Ente nato nel 1873 come Ricovero di Mendicità, dopo 
varie trasformazioni nel 2003 diventa Fondazione per 
istituire e gestire servizi sanitari e socio-assistenziali a 
favore degli anziani. Ha in gestione una residenza sani-
taria assistenziale con 61 posti letto di cui uno di sollievo 
e un centro diurno integrato per 15 posti. Presenta un 
progetto nato dalla necessità di favorire il mantenimen-
to a domicilio delle persone anziane non autosufficienti, 
con un servizio che mette a disposizione due posti letto 
all’interno del centro diurno dal sabato alla domenica.

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ACCADEMIA TEATRALE 
“F. CAMPOGALLIANI” – MANTOVA
Campogalliani stagione 2012-2013
fra teatro classico e moderno

Contributo  Euro 8.000

Sin dal 1946 la “Campogalliani” svolge la propria attivi-
tà senza scopo di lucro e dagli anni ’60 propone stagioni 
regolari di prosa, tra ottobre e maggio, per circa 70 se-
rate di repertorio classico e moderno, con la sola colla-
borazione dei volontari. Presenta richiesta di contributo 
per la stagione teatrale 2012-2013, in un teatro comple-
tamente rinnovato il pubblico potrà divertirsi e riflettere 
su temi importanti quali l’emancipazione femminile, il 
rapporto con il mondo infantile, con la malattia, il dolore 
e la speranza. Il tutto in una varietà di allestimenti.
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ARCHE’ – COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS
CASTEL GOFFREDO
Familynet – Un filo che accompagna:
percorsi di affido famigliare  

Contributo  Euro 10.000

Cooperativa nata nel 1999 con la finalità di sostenere 
il benessere della comunità, ponendosi come soggetto 
attivo delle politiche sociali e promuovendo iniziative, 
servizi, progetti educativi e sociali. Presenta un pro-
getto per sviluppare un sistema che coinvolga i diversi 
soggetti impegnati nell’affido familiare al fine di garan-
tirne un esito positivo. In tale processo l’affido richiede 
che vi siano forme di accompagnamento del minore, 
della famiglia affidataria e della famiglia d’origine. 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
MANTOVA
Mater 2: servizio Tagesmütter 
nel distretto di Mantova

Contributo  Euro 8.000

Associazione costituita nel 1981 come espressione 
della carità della Chiesa locale, favorisce la promo-
zione della vita, assiste mamme, bambini e giovani in 
difficoltà, orienta i futuri genitori ad una nuova respon-
sabile condizione, accoglie donne e bambini vittime di 
violenza. Presenta richiesta di contributo per attivare 
un nuovo corso di formazione per il servizio Tagesmüt-
ter da realizzare a Mantova per un numero di 20-25 
persone con l’obiettivo di dare lavoro a donne e madri 
disoccupare e favorire il benessere delle famiglie.

¢ I duchi Vincenzo I e Gugliemo Gonzaga in un dettaglio della pala di Pieter Paul Rubens, raffigurante la famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità.
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LLa Fondazione e il terremoto 
Maggio 2012

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità Mantovana con una 
disponibilità di euro 250.000 ha attivato il “Fondo Terremoto Mantova 2012” per 
raccogliere donazioni e aiutare la popolazione mantovana colpita dal sisma.
Con le donazioni di singoli privati, dipendenti pubblici, gruppi e varie iniziative è 

stata raggiunta la somma di oltre 300.000 euro con la quale sono stati realizzati progetti 
di emergenza tra cui:

• acquisto tenda e lavatrici per il campo emergenza di San Giacomo delle Segnate

• acquisto due “Ludotende” donate ai Comuni di San Giacomo delle Segnate e Moglia 
per offrire alle famiglie un servizio di aggregazione, socializzazione e accudimento 
dei  bambini di età dai 4 agli 8 anni, per far ripartire e facilitare la ricostruzione della 
comunità colpita dal terremoto

• accoglienza di un nucleo famigliare sfollato di Moglia presso la struttura Gradaro di 
Mantova, in attesa dell’assegnazione di un alloggio 

• laboratori educativi rivolti ai ragazzi dai 9 agli 11 anni del Comune di Quistello 

• recupero dell’Oratorio Parrocchiale di Bondeno 

• interventi di messa in sicurezza e miglioramento sismico del palasport “Faroni” di Moglia

• opere di messa in sicurezza della Basilica di San Benedetto

• opere di recupero dell’Antico Scriptorium del Complesso Monastico di San Benedetto

• acquisto pedana di sollevamento per disabili per il nuovo pulmino donato al Comune di 
Quistello

• interventi di restauro nella Sala degli Amori di Giove del Palazzo Ducale 
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¢ Cortile della Cavallerizza, veduta verso il campanile di Santa Barbara. (vedi pag. 43)
 La chiesa palatina, durante il terremoto del maggio scorso, ha subito notevoli danni; in particolare è crollata la lanterna che concludeva la sommità del 

campanile.
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Dal 2001 al 2012 finanziati n° 1.288 progetti per complessivi Euro 16.789.405 in 
particolare nel settore sociale e socio sanitario

L’attività erogativa della Fondazione, grazie al meccanismo che prevede un intervento mas-
simo pari al 50% del valore del progetto ha generato un flusso di donazioni più che doppio 
e quindi complessivamente superiore a Euro 33.578.810 cifra che indubbiamente ha costi-
tuito un notevole supporto per la benefica attività che svolgono le Associazioni e gli enti 
non profit della nostra provincia. La procedura di selezione dei progetti prevede:
a) una prima istruttoria e classificazione da parte della Segreteria Generale che mette in 

evidenza la completezza e regolarità della domanda e la coerenza con le finalità e le 
linee guida previste dal bando

b) una valutazione professionale da parte degli esperti di settore che esprimono il loro 
parere sul progetto presentato 

c) un esame approfondito di merito da parte del Comitato di Selezione che evidenzia 
anche la suddivisione territoriale e settoriale dei nostri interventi.

d) Infine la valutazione e la selezione finale del Consiglio di Amministrazione

Per corrispondere al meglio ai dovuti criteri di trasparenza l’elenco delle richieste accolte 
positivamente viene tempestivamente comunicato ai proponenti, reso pubblico attraverso 
la stampa locale e sul sito internet della Fondazione. Ai soggetti che hanno presentato 
progetti non accolti viene data comunicazione del diniego con le relative motivazioni.

settore 
arte, storia e cultura 
€ 4.283.861

settore 
servizi sociali e sanitari 
€ 12.235.594

settore ambiente 
e protezione civile 
€ 269.950

CONTRIBUTI EROGATI SUDDIVISI 
PER DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
 
Mantova Euro 10.376.997

Asola Euro 668.308

Guidizzolo Euro 1.218.476

Ostiglia Euro 1.724.201

Suzzara Euro 1.054.100

Viadana Euro 1.317.797

Comuni fuori 
provincia  Euro 186.838

A favore 
dei terremotati  Euro 242.688

                 Totale  Euro 16.789.405

Viadana Suzzara Ostiglia

Mantova

GuidizzoloAsola
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I nostri Benefattori 
Fondo Alfredo ed Emma Corneliani 
Fondo Marcello e Rola Melani
Fondo “Casa Matilde di Canossa”
Fondo Geom. Silvio Bottoli
Fondo Gabbiano Spa 
Fondo Wella Labocos – rag. Francesco Battini 
Fondo Famiglia Sergio Novellini 
Fondo dott. Stanislao Cavandoli 
Fondo Guido e Bruna Ceccardi
Fondo Comunità di Castiglione delle Stiviere
Fondo Annamaria Bossini
Fondo “Sante Rossi – Comune di Marcaria”
Fondo Sogefi Spa
Fondo Sogefi Filtration Spa
Fondo Amministrazione Provinciale di Mantova 
Fondo Levoni Spa
Fondo TEA spa
Fondo Ruberti Lino e Silvia
Fondo “Fondazione Casa del Sole 
– Vittorina Gementi”
Fondo Industriali Mantovani 
Fondo “Lu.Vitt”
Fondo “Erni.Vitt” 
Fondo Diocesi di Mantova 
Fondo Bandinelli Spa – Bandinelli Matteo 
Fondo Comune di Suzzara
Fondo Città di Curtatone 
Fondo Ordine Notai Mantovani 
Fondo Comune di Viadana 

Fondo Camera di Commercio di Mantova 
Fondo San Biagio onlus 
Fondo Santa Maria Maddalena 
Fondo S.Vincenzo de Paoli 
Fondo IES Italiana Spa 
Fondo Coop. Sociali Sol.co 
Fondo AVIS Provinciale 
Fondo Fondazione Malagutti onlus
Fondo Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese  
D. Secchia
Fondo Comune di Volta Mantovana 
Fondo Comunità di Marmirolo 
Fondo Buona Azione
Fondo Signora Margherita Motta 
Fondo Ghizzi Ghidorzi Dacirio 
Fondo CSA coop. Servizi Assistenziali 
Fondo “Alberto Monici” 
Fondo Comitato Festivaletteratura 
Fondo Fondazione Mons. Arrigo Mazzali
Fondo Fondazione Nido Federico Traverso 
di Mamma Isa 
Fondo Sig. Soliani Luciano 
Fondo Virgilio Scarpari Forattini 
Fondo ARCA – Centro Mantovano 
di Solidarietà Onlus 
Fondo Angela Cattapani pro Coop. Tante Tinte 
Fondo Donatori Benemeriti 
Fondo Donatori Vari 
Fondo Giancarlo Spaggiari 

Elenco fondi patrimoniali e buona azione 
sul sito 
www.fondazione.mantova.it

CINQUE PER MILLE. 
In sede di dichiarazione dei redditi si può destinare, senza alcun onere 
a proprio carico, il 5‰ a favore della Fondazione Comunità Mantovana 
Onlus indicando il codice fiscale 93033710208

COME COMPIERE UNA DONAZIONE
 
Le donazioni possono essere ef-
fettuate tramite bonifico bancario 
presso:
 
Intesa Sanpaolo Private Banking 
agenzia di Mantova
IBAN: IT49I0323901600670002973901
 
Unicredit Banca
sede di Mantova
IBAN: IT59B0200811510000040524327
 
Banca Fideuram
sede di Mantova
IBAN: IT34C0329601601000066322790
 
Banca Popolare di Sondrio
sede di Mantova
IBAN:   IT61B0569611500000002330X51
 
Monte dei Paschi di Siena
sede di Mantova
IBAN: IT50S0103011509000004984394
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SStato Patrimoniale 
Fondazione 2012

  2012  2011 

ATTIVO  

Immobilizzazioni materiali                1.195.840  1.203.340

Immobilizzazioni finanziarie              5.092.144  5.540.400
   – Titoli di stato   1.344.000  974.000
   – Obbligazioni    3.748.144  4.566.400

Attività finanziarie non Immobilizzate  7.924.172  6.722.509 

   – Azioni   2.410.470  2.247.631
   – Fondi comuni azionari  5.046.956  3.908.959
   – Fondi comuni obbligazionari  212.585  565.919
   – Pronti Contro Termine  254.161

Crediti  V/Fondazione Cariplo  1.570.941  1.610.391
Altri crediti   547.265  543.293
Cassa e banche   383.782  305.317

Ratei attivi investimenti   131.461  159.211
Risconti attivi   3.927  3.816

TOTALE ATTIVO   16.849.532  16.088.277
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  2012  2011 

PASSIVO  

Patrimonio netto   14.554.553  14.510.123
Debiti per progetti in corso  1.533.383  1.653.672
Fondo trattamento fine rapporto    20.244    17.448
Fondo oscillazione titoli   259.049   ---
Ratei e risconti passivi   35.357   53.425
Disponibilità su fondi destinati  446.946   282.220
Perdita temporanea da oscillazione titoli     –  428.611

TOTALE PASSIVO  16.849.532  16.088.277
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   2012 
  € €

1 Entrate da gestione patrimonio    
    PROVENTI  FINANZIARI E PATRIMONIALI    1.176.917
Interessi da conti correnti   1.176
Interessi da pronti contro termine  6.738
Dividendi   188.036
Cedole  140.728
Interessi operaz. Presto prestito   4.716
interessi e proventi titoli   62.653
Plusvalenza da realizzo  90.617
Plusvalore  da valutazione   673.684
Plusval. Titoli da ammortizzare   8.569

2 Entrate attività erogativa   1.193.066
Da accantonamento 2011  250.166
Liberalità per attività istituzionale  826.449
Contributi revocati    116.451

3 Entrate per la gestione      93.102
Liberalità per gestione    50.611   
Liberalità Fondazione Cariplo per convegno dono     10.000   
da accantonamento 2011    32.054   
sopravv. Attiva    437   

TOTALE ENTRATE     2.463.085

4 Uscite da gestione patrimonio   170.890,00 
Interessi passivi   6.281    
Commissioni e spese bancarie     23.039    
spese di gestione ammortamenti Fondo Pieve    10.236    
Minusvalenza da realizzo    5.050    
Minusvalore da valutazione     113.998    
Oneri finanziari su titoli da ammortizzare    12.006    
Sopravvenienze passive   280    

5 Uscite attività erogativa      1.054.984  €

Rendicondo gestionale
Fondazione 2012
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  € €

6 Uscite per l’attività di gestione Concernenti l’ufficio   102.605
Personale   50.411
Cancelleria e stampati   479
Attività promozionali   15.794
Postali   762
Affitto sede  2.075
Contributi associativi - Assifero   2.500
Spese per convegni   4.211
Canone software  7.743
ammortamenti   410
fondi terremoto 2012  6.160
Realizzazione convegno dono  9.072
Ires   2.988

TOTALE USCITE    1.328.479

RISULTATO (entrate-uscite)    1.134.606

contabilizzato come segue: 

FONDI ACCANTONATI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  446.946

COPERTURA PERDITA TEMPORANEA D’ESERC. 2011   428.611

FONDO OSCILLAZ. TITOLI E STAB. EROGAZ.  259.049

Bilancio dettagliato e Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio sul sito www.fondazione.mantova.it

   2012 



NNote integrative
al Bilancio 2012

R
icordiamo innanzitutto che per accordi intervenuti fra 
tutte le Fondazioni Comunitarie della Lombardia, gli in-
vestimenti finanziari delle stesse omogeneità di lettura 
vengono contabilizzate in bilancio come segue:

- titoli obbligazionari e di Stato fra gli immobilizzi finanziari e con-
tabilizzati al valore nominale in quanto a tale valore vengono 
rimborsati a scadenza

- i titoli azionari, i fondi investimento e le gestioni patrimoniali 
nell’attivo circolante e contabilizzati alle quotazioni di mercato 
del momento

In conseguenza di ciò, come si può rilevare dai dati riportati in bilan-
cio, al 31.12.2012 il valore complessivo delle nostre risorse finanzia-
rie investite ammontava ad Euro 13.016.316 (13.205.688 valutando 
anche i titoli a reddito fisso alle quotazioni di mercato) contro Euro 
12.262.909 al 31.12.2011 con un incremento di Euro 753.407 (di cui 
Euro 559.686 derivanti dai plusvalori delle quotazioni dei titoli inter-
venuti nel corso dell’esercizio) che ci ha permesso di destinare Euro 
428.611 per azzerare il disavanzo che avevamo contabilizzato nel 
bilancio al 31.12.2011 e destinare Euro 259.48 al Fondo oscillazione 
titoli e stabilizzazione erogazioni. Da rilevare altresì che nell’esercizio 
in esame i nostri investimenti finanziari, oltre al plusvalore sopra indi-
cato, ci hanno procurato introiti per Euro 502.055 per incassi cedole, 
dividendi, interessi e plusvalenze da realizzo che ci hanno consentito, 
unitamente a contributi di Fondazione Cariplo, di continuare a finan-
ziare i progetti presentati da Associazioni ed Enti senza scopo di lu-
cro indicati in questa rassegna con Euro 1.054.984, senza intaccare il 
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nostro inalienabile patrimonio che risulta aumentato di Euro 44.429 
per alcune donazioni a patrimonio pervenuteci. In considerazione del 
permanere delle grandi difficoltà e della estrema volatilità che da anni 
caratterizza i mercati finanziari, per la gestione delle nostre risorse 
finanziarie, riteniamo opportuno, per conciliare al meglio nel medio-
lungo periodo la sicurezza e la redditività del nostro patrimonio finan-
ziario, di continuare a gestire le nostre risorse con gli stessi criteri e 
indirizzi seguiti sinora e cioè:

- investire le nostre risorse finanziarie, in parte direttamente ed in 
parte tramite consolidati e noti Fondi di Investimento, per il 50% 
in titoli azionari di primarie società quotate e l’altro 50% in titoli 
a reddito fisso (titoli di stato di nazioni affidabili ed obbligazioni 
emesse da primarie società sempre quotate), fissando per tali in-
vestimenti precisi limiti di rischio per ciascuna società emittente 
e per ciascun fondo comune e società di gestione del risparmio 

- effettuare un adeguato frazionamento e diversificazione degli 
investimenti per aree geografiche ( Italia, Europa, Usa, Paesi 
Emergenti, ecc) e settoriali (prodotti industriali, finanza, energia, 
materie prime, infrastrutture, grandi, medie e piccole società.
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¢ Cortile della Cavallerizza.
 La struttura, probabilmente già prevista da Giulio Romano, venne realizzata du-

rante il ducato di Guglielmo, sotto la prefettura di Giovan Battista Bertani.
 Al piano inferiore, le robuste bugne conferiscono un forte effetto di movimen-

to, che si accentua nell’ordine gigante di colonne tortili che occupano il piano 
superiore. Fu l’ultimo duca di Mantova, Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers, a 
sistemare il cortile, precedentemente chiamato della Mostra, come maneggio, 
determinandone il nome attuale.
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U
no dei problemi che si presentano in riferimento alla 
Fondazione è quello di farla conoscere il più ampia-
mente possibile vuoi da eventuali futuri donatori, 
vuoi da soggetti che necessitino dell’appoggio della 

Fondazione stessa.
Alcune di queste attività sono nettamente e squisitamente promo-
zionali così come, ad esempio, dieci servizi, di alcuni minuti ciascu-
no, il cui contenuto riguardava attività che avevano usufruito del-
l’aiuto della Fondazione.
Detti servizi sono poi andati in onda su “Telemantova”, così come le  
sei scenette da noi preparate, della durata di parecchi minuti ciascu-
na, che hanno ottenuto una amichevole accoglienza perché recitate 
dalla più nota compagnia teatrale di Mantova. Le stesse sono poi 
andate in onda più volte per tutta la durata dell’anno. 
Non specificatamente finalizzati alla promozione, ma ad essa co-
munque legati, sono stati l’assegnazione del Premio Ghidorzi a 
cinque ragazzi prescelti da una commissione formata da consiglieri 
della Fondazione, oltre alla Preside del Liceo Scientifico locale.

Altrettanto si può dire del Convegno che annualmente si tiene per 
illustrare alla cittadinanza, nonché agli addetti ai lavori, l’attività ed 
il bilancio della Fondazione.
L’esposizione di questi dati è stata preceduta da una interessante 
relazione tenuta dal prof. Carlo Dell’Arringa, docente di economia 
politica all’Università Cattolica di Milano; ha poi preso la parola an-
che il Presidente dell’Associazione Industriali di Mantova.
In quella sede si è inoltre provveduto a distribuire il rapporto delle 
attività svolte nell’anno precedente. Va altresì aggiunto un elemento 
che mi pare significativo e nel contempo  importante; la Fondazione 
in più di una occasione è stata scelta da altri soggetti che intendeva-
no mettersi in rete per organizzare eventi di vario genere.
In dette circostanze la funzione della Fondazione è stata solo quella 
di essere presente con alcuni dei propri consiglieri con il compito 
non solo di esprimere pareri e suggerire soluzioni, ma principalmen-
te quella di essere il luogo dove è possibile trovarsi per discutere 
ed assieme realizzare all’ombra della stima e della sicurezza che la 
Fondazione comincia a godere tra gli abitanti del territorio.
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Convegno Annuale 
del 19 maggio 2012

Premio Mantova per l’Europa 
“Fondo Ghidorzi Dacirio”, 
17 maggio 2012
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Seminario 2° ANNO 2012 
Le cinque E del DONO

A
ccanto all’attività più propria della Fondazione an-
che durante l’anno 2012 si sono proposti alcuni in-
contri dedicati al tema del “dono”. 
È importante sottolineare la  volontà di approfondi-

mento culturale, il desiderio di coinvolgere la città sul significato 
di donare, sulle declinazioni che quest’azione comporta quasi a 
voler condividere una consapevolezza più profonda. 
La comprensione dei cambiamenti rapidi e continui nella società 
in cui si opera ha bisogno di informazione. 
Il percorso del secondo anno dedicato al dono si è svolto alla ri-
cerca di situazioni più concrete e particolari per dare maggiore 
significato alla relazione, parola chiave degli incontri del 2011.

Chiara Saraceno si è occupata di come si esprime il dono nel 
rapporto di coppia, intesa non solo come famiglia, partendo dal 
riconoscimento del debito, nella continua ricerca di fiducia reci-
proca. In questo ambito si sviluppa la capacità generativa di far 
stare al mondo l’altro da te. Il vero dono della vita è il dono del-
l’autonomia, della libertà. Si è passati dalla famiglia, al mondo al-
largato di internet seguendo la traccia di Marco Aime. Nella rete 
molti tipi di presenza assomigliano ad una forma di dono. Facendo 
file sharing non perdo quello che do, lo condivido. La relazione da 
spersonalizzata può diventare più calda, la rete può mettere in 
contatto persone, comunità che possono agire tra loro. 

Suor Giuliana Galli e Stefano Zamagni si sono occupati a di-
verso titolo del rapporto tra economia e dono. La prima per sotto-

lineare la visuale cristiana e la necessità di leggere la creazione e 
la redenzione come i grandi doni ricevuti, punti di partenza di ogni 
umana azione, mentre il prof. Zamagni ha cercato di porre ordine 
nel rapporto dono, sviluppo e crescita per sostenere l’importanza 
dell’agire insieme, cooperativo, facendo della reciprocità il fulcro 
del suo intervento. La Reciprocità è inclusiva, legata alla felicità: 
“un dare senza perdere, un prendere senza togliere”. 

L’incontro con mons. Giovanni Nicolini e Cristina Saviozzi ha 
trattato il tema del dono in rapporto alla solitudine. Si è parlato di 
eremiti, soli per scelta o per risposta ad una chiamata e vite spese 
in solitudine non voluta, ma subita. L’apparente anomalia di que-
sta riflessione trova una sua spiegazione quasi a voler sottolineare 
come l’attività della Fondazione operando per il pubblico voglia e 
sappia  porre attenzione al segreto di ogni esistenza.
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¢ Dettagli dei soffitti lignei del Palazzo Ducale.
 Al centro si può riconoscere l’impresa araldica del crogiuolo propria di Francesco II Gonzaga. Generalmente era accompagnata dal motto Probasti me Domine, in riferi-

mento all’accusa di tradimento da parte dei veneziani, abbandonati a favore di Milano. L’immagine rappresenta un fascio di verghe d’oro calate nel crogiuolo arroventato 
per saggiare la purezza del metallo e voleva simboleggiare l’onestà e la limpidezza della condotta del marchese.



Lettera dei Segretari GeneraliL
ANNUAL REPORT 2012

Francesco dal Prato – Segretario uscente  
Per oltre tre anni ho lavorato per la Fondazione Comunità mantovana.
Ora l’età mi ha indotto a lasciare l’incarico in quanto non ritengo di essere più idoneo a 
svolgere con il dovuto impegno il compito che avevo accettato.
Così mi sono alleggerito di un compito ma caricato di una grande nostalgia.
In effetti alla Fondazione mi sono trovato sempre circondato da persone preparate, serie, 
e molto impegnate che non potrò mai dimenticare.
Sono grato e riconoscente a tutti per le opportunità di apprendimento che mi sono state 
offerte e per avermi fatto toccare con mano quanti bisogni e dolori esistono intorno a noi 
e che normalmente non vediamo.
Auguro al mio sostituto le stesse soddisfazioni che ho avuto io.

Adriano Tonini
Nel passaggio di consegne tra il Dr. dal Prato – quale Segretario Generale alla Fondazio-
ne ed il sottoscritto – mi corre l’obbligo di ringraziarLo vivamente per l’aiuto e la fattiva 
collaborazione avuta nell’analisi delle diverse problematiche gestionali – amministrative 
e finanziarie.
Nel 2012 è proseguito l’aiuto finanziario ai mantovani a mezzo bandi e non solo a causa  
del terremoto.
La situazione sempre più grave economica e sociale porta, d’altra parte, a misurare le 
nostre risorse con enormi bisogni richiesti che vanno continuamente aumentando negli 
ultimi tempi.
Si tratta di una nuova emblematica sfida anche alle mie pregresse esperienze, ma che 
cercherò, con l’aiuto di chi collabora già, di portare a compimento.
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Francesco dal Prato Segretario Generale uscente

Adriano Tonini Segretario Generale attuale



Le immagini d’arte qui riprodotte, su concessione del Ministero per i Beni Culturali – Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di 
Mantova, sono relative al complesso monumentale del Palazzo Ducale di Mantova, comprendente più di 500 ambienti su un’area di mq 34.000 circa. La 
storia del Palazzo s’identifica principalmente con quella della famiglia Gonzaga, che governò la città dal 1328 al 1707.
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Pubblicazione realizzata con il contributo di:

 “Se vuoi far del bene...
                                      fallo bene”

Si ringraziano il dott. Matteo Nicolini per le foto del Palazzo Ducale di Mantova e la dott.ssa Agnese Costa per le didascalie.


